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Tra collage, strappi, grandi campiture di colore e inversioni di prospettiva, si muovono tre minuscoli 
protagonisti: BambinaRossa, BambinoBlu e ConiglioPallina. Il libro racconta il viaggio mosso dallo 
stupore del mutare delle stagioni, che condurrà i personaggi a trovare la strada per esprimere i propri 
desideri. Le splendide tavole colorate sono introdotte da frasi brevi e intense, che invitano a cogliere 
nelle immagini la bellezza semplice e immensa della scoperta e dell’emozione, vero nucleo di ogni 
avventura.

FRANCESCA BOLIS, illustratrice, grafica e animatrice. Ha collaborato a lungo con lo studio di 
animazione “FusaKo Yusaki” realizzando cartoni animati in plastilina con la tecnica della stop-motion 
per Giappone, Svizzera e Italia. Tra i libri ricordiamo In un giorno di pioggia (Acco, 2011), I signori della 
terra e Il dono della montagna (Pratibianchi, 2012 e 2013). Ama organizzare laboratori d’arte, ispirati ai 
suoi libri e alle tecniche d’illustrazione, presso scuole o biblioteche. www.francescabolis.weebly.com

MARTA BERTANI, è architetto del paesaggio. Si dedica all’attivazione di processi partecipativi sul tema 
del paesaggio immersivo. Negli anni ha intrecciato l’attività di progettazione come libero professionista 
con il lavoro sul campo, in particolare come arboricoltore tree-climber. Tra alberi e giardini, per la 
rigenerazione dei luoghi: http://terzopaesaggio.org

Francesca e Marta sono amiche da anni, hanno condiviso piccole avventure, passioni e viaggi in posti 
incantati. La danza delle foglie, in cui Francesca è ideatrice e illustratrice e Marta autrice dei testi, ha 
ricevuto un premio speciale della giuria al concorso internazionale “Schwanenstadt 2015”.
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